
Varazze, Giardino delle Boschine, Mercoledì 5 Agosto 2020 
 

Presentazione del libro - Tranquillamente al mare - 

Jan Neer fotografo a Varazze 
 

Mercoledì 5 Agosto 2020 a Varazze, Giardino delle Boschine, 

piazza San Bartolomeo n.3, con inizio alle ore 21:15, si terrà la 

presentazione del libro - «Tranquillamente al mare». Celle 

Ligure 1905-1920. Jan Neer fotografo a Varazze, di Aldo Audisio 

e Angelica Natta Soleri, pubblicato da Marco Sabatelli Editore 

per conto della Società Savonese di Storia Patria con la ricerca 

storica di Francesco Fazio e Michele Manzi. 
 

Evento organizzato dalla Città di Varazze, Fondazione Bozzano 

Giorgis, Società Savonese di Storia Patria, Marco Sabatelli 

Editore e la fattiva collaborazione dell’Associazione Culturale 

Varagine.it, Archivio Storico Fotografico sulla Città di Varazze. 
 

La presentazione sarà curata da Furio Ciciliot, presidente della 

Società Savonese di Storia Patria (Fondata nel 1885), a colloquio 

con gli autori e i collaboratori del progetto. 
 

100 i posti a sedere distanziati e sanificati, per ottemperare alle 

misure anti Covid. Non è prevista la prenotazione, ingresso libero 

fino a esaurimento posti disponibili. 
 

Per approfondire: 
 

- Pagina Facebook dell’Associazione Culturale Varagine.it, Archivio Storico Fotografico sulla Città di 

Varazze … >> 
 

  
 

«Varagine.it è un’associazione culturale senza scopo di lucro formata da persone che amano profondamente 

la propria città e che ne apprezzano il senso storico, le radici e le tradizioni antiche. La finalità principale del 

progetto è la creazione, la gestione e la conservazione di un grande Archivio Storico Fotografico interamente 

dedicato alla Città di Varazze. Questo archivio è completamente digitale, pubblico e sempre disponibile a 

tutti attraverso il portale www.varagine.it - L’Associazione, in modo continuativo organizza inoltre diversi 

eventi culturali, principalmente mostre fotografiche d’epoca, con l’intento di divulgare la nostra storia e le 

tradizioni locali.» 
 

- Società Savonese di Storia Patria 

   - Tratto dal Comunicato stampa: … «Di Jan Neer, pseudonimo del varazzino Giovanni Maria Celesia, 

molti hanno sentito parlare, altri hanno apprezzato le sue stampe in cartolina “vera fotografia”, nessuno 

ricorda più il suo lavoro dedicato a una parte della Liguria, ma anche alle montagne del basso Piemonte e 

alla Valle d’Aosta. Il volume «Tranquillamente al mare». Celle Ligure 1905-1920. Jan Neer fotografo, di 

https://www.facebook.com/events/601684677150303/
https://www.facebook.com/events/601684677150303/
https://www.varagine.it/
http://www.varagine.it/
http://www.storiapatriasavona.it/


Aldo Audisio e Angelica Natta-Soleri, anche se specificatamente dedicato alla località del savonese, offre 

molti spunti per una riscoperta più ampia. Celesia nacque a Varazze nel 1860, città in cui morì nel 1946 

dopo una lunga e, per alcuni versi, incredibile carriera.» … continua …>> 
 

 
 

«La Società Savonese di Storia Patria nacque ufficialmente il 27 dicembre 1885 come Società Storica 

Savonese, auspice un comitato nel quale spiccava Paolo Boselli, futuro presidente del Consiglio; nel 1916 

assunse l’attuale denominazione. 
 

La Storia Patria è situata nella parte monumentale del centro storico medievale di Savona (via Pia 14/4, 

piazza della Maddalena) nell’abitazione di Paolo Boselli, lasciata da lui stesso al Comune di Savona come 

sede della Società ...» … continua ...>> 

 

Fonte: - Varagine.it    e    Società Savonese di Storia Patria 

 

https://www.ponentevarazzino.com  

http://www.storiapatriasavona.it/storiapatria/wp-content/uploads/2020/07/Comunicato-stampa.pdf
http://www.storiapatriasavona.it/lassociazione/
https://www.varagine.it/
http://www.storiapatriasavona.it/
https://www.ponentevarazzino.com/

